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 All’Albo 
 
RIF. PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

ASSE II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  

OBIETTIVO SPECIFICO 13.1.1 “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia”  

AZIONE 13.1.2 ““Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”  

AVVISO 0028966 del 06/09/2021.  

PROGETTO AUTORIZZATO il 02/11/2021, e comunicato con nota MIUR prot. AOODGEFID/0042550,  

TITOLO MODULI: “Monitor digitali interattivi per la didattica”  e  “Digitalizzazione amministrativa”  
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-109  

CUP D19J21012750006 

 Oggetto: Determina di assunzione dell’incarico di RUP da parte del Dirigente Scolastico per il Progetto 

autorizzato 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-109 - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota MIUR Prot. 28966 del 06/09/2021 di autorizzazione all’avvio delle attività;  

VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588 del 13/01/2016;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
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VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTA la delibera n. 59 del Consiglio d’Istituto tenutosi in data 03/01/2022 con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio formativo 2022/2025;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. 0042550 del 2 novembre 2021 di approvazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-185 del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 

– competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;  

VISTA la delibera del C.d’I. del 26/11/2021 di iscrizione nel Programma annuale 2022 del Progetto” Dotazione 
di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica;  
 
VISTA la delibera del C.d’I. del 12/02/2022 di approvazione del programma annuale 2022, in cui è stato 
inserito il progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” con la voce di spesa A03-31 PON FESR DIGITAL BOARD- AVVISO 28966/2021 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,  

DETERMINA 

di procedere con le acquisizioni di forniture previste nel progetto in parola e di assumere, direttamente,  

l’incarico di RUP per il progetto PON FESR DIGITAL BOARD- AVVISO 28966/2021 (C.I.P. : 13.1.2A-FESRPON-

AB-2021-109 ).  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Marcello Masci 
                Documento informatico firmato digitalmente  
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